Autorità Idrica Toscana
ORIGINALE
Registro Generale n. 249

ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO GARE CONTRATTI E ACQUISTI

n. 179 del 22/12/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO
MULTIFUNZIONE A COLORI TASKALFA 3551CI IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA
TERRITORIALE N. 4, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24-NOLEGGIO, LOTTO 4, PERIODO 16.09.2016 15.12.2016. CIG: ZB41540B64.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE con L.R. 28/12/2011, n.69 (pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011) è stata istituita
l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito
territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1), ente
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile
(art.3, comma 2);
RICHIAMATO specificamente l’art. 5 della L.R. 69/2011 che detta disposizioni sull’ordinamento dell’Autorità
Idrica Toscana e lo Statuto dell’Ente;
RICHIAMATI gli atti organizzativi e regolamentari dell’Ente approvati dal Direttore Generale, in particolare:





Regolamento di organizzazione;
Dotazione organica, funzionigramma, organigramma e piano occupazionale;
Regolamento di contabilità, regolamento di economato e regolamento per gli acquisti di beni e
servizi in economia;
Assegnazione del personale, conferimento di deleghe dirigenziali, istituzione dell’area delle P.O. e
delle alte professionalità e relative deleghe di procedimento e provvedimento;

RICHIAMATI:

Autorità Idrica Toscana
-

il decreto del Direttore Generale n. 150/2013 con il quale, ad esito della procedura concorsuale, è
stato assunto a tempo indeterminato il Dirigente Amministrativo ed è stato incaricato della
direzione dell’Area Amministrazione e Personale (oggi Area Amministrazione e Risorse Umane);

-

il decreto del Direttore Generale n. 63/2016 con il quale è stato prorogato al Dirigente dell’Area
Amministrazione e risorse umane, sino alla data del 31/10/2019, l’incarico dirigenziale attribuito
con Decreto n. 58/2015;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

PRESO ATTO che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 17/02/2016 è stato approvato il bilancio di
previsione 2016-2017-2018;

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane n. 36 del 02.03.2016
avente ad oggetto “Individuazione e attribuzione dei procedimenti, attribuzione di deleghe dirigenziali e di
provvedimenti amministrativi ai Responsabili dei Servizi/Uffici dell'Area Amministrazione e Risorse Umane”;

PRESO ATTO, altresì, che con Decreto del Direttore Generale n. 18 del 31/03/2016 sono stati approvati il
piano esecutivo di gestione, il piano della performance, il piano degli obiettivi e la programmazione degli
affidamenti e acquisti per l’anno 2016;

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea n. 12 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2017-2019, n. 13 del 22 luglio 2016 con cui è stata approvata la
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016-2018 e n. 14 del 22 luglio 2016 con la quale è stato approvato
l’assestamento di bilancio 2016-2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 46 del 25/07/2016 con il quale sono state approvate le variazioni
al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la determina del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane n. 124/2015 con la
quale è stato assunto l’impegno n. 245/2015 per l’importo di € 881,62 sull’intervento 1010804 capitolo
1840 del Bilancio di previsione, per il canone di noleggio dell’anno 2016 della multifunzione a colori Kyocera
TASkalfa 3551ci in Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 24-noleggio lotto 4, in dotazione alla
Conferenza Territoriale n. 4, a fronte del contratto stipulato per la durata di 36 mesi con la Società Kyocera
Document Solutions Italia S.p.A.;

Autorità Idrica Toscana
VISTA la fattura n. 1010391282 del 16/12/2016 di € 220,41 (IVA inclusa) assunta agli atti in data 16/12/2016
prot. 16259, emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio della
multifunzione a colori TASkalfa 3551ci, relativo al periodo 16.09.2016 – 15.12.2016;

PRESO ATTO che sull’impegno di spesa n. 245/2015 residuano € 220,39, dunque risulta un’insufficiente
disponibilità di € 0,02 dovuta agli arrotondamenti IVA su fatture emesse finora da Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A., e che pertanto si rende necessario integrare l’impegno richiamato per l’importo di 2
centesimi;

ACQUISITO il DURC, attestante la regolarità contributiva della Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.,
assunto agli atti in data 25/10/2016 prot. 14078;

VISTO l’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sugli atti di liquidazione;

ACCERTATA la regolarità del presente atto di liquidazione ai sensi della disposizione normativa sopra citata
e la rispondenza della fornitura/servizio ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini ed alle
condizioni pattuite, come da attestazione allegata al presente atto;

SI LIQUIDA

la fattura n. 1010391282 del 16/12/2016 di € 220,41 assunta agli atti in data 16/12/2016 prot. 16259,
emessa dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio della multifunzione a colori
TASkalfa 3551ci, relativo al periodo 16.09.2016 – 15.12.2016, per la parte imponibile pari a € 180,66,
autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento a favore del creditore citato,
mentre l’IVA pari ad € 39,75 sarà versata dall’Ente con modello F24 Ep entro il 16 gennaio 2017, così come
disposto dall’art. 9, comma 2 del Decreto sopra citato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE
CONTRATTI E ACQUISTI
Dott.ssa Lucia Mancini(*)

Autorità Idrica Toscana
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

